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  OLANDA & CROCIERA DELLE 7 CAPITALI
                              8 – 21 luglio 2011

GIORNO 1. Venerdì  08: CATANIA - AMSTERDAM
Partenza  in  pullman da  V.le  M.  d’Oro alle  ore  7,30 per  l’ aeroporto  di  Catania, 
disbrigo delle formalità d'imbarco  e partenza con volo di linea Alitalia AZ 1738 delle 
ore 11,10. Arrivo a Roma alle ore 12,20 e proseguimento per Amsterdam con volo di 

linea Alitalia AZ 110 alle ore 13,35. Arrivo 
ad Amsterdam alle ore 16,10.
Incontro con l' assistente che accompagnerà il 
gruppo  all’  hotel  Best  Western  Blue 
Tower****  Arrivo  in  hotel  e  sistemazione 
nelle  camere  riservate.  Pomeriggio  libero. 
Cena in hotel. Dopo cena:suggestivo tour in 
battello tra i canali illuminati(facoltativo)
GIORNO 2. Sabato 09: CROCIERA

Prima colazione in hotel. Visita guidata di Amsterdam in mezza giornata: fondata nel 
1275 su un centinaio di isole, conserva nel centro storico l'antica struttura a canali che 
ne fa una delle città più affascinanti d'Europa. Visiteremo la Dam, la piazza cuore 
della  città,  su  cui  spicca  il  Monumento  della  liberazione,  il  Koninklijk  Paleis 
(Residenza reale)  e la Nieuwe Kerk (grande basilica protestante). Passeggiata lungo 
la Kalverstraat (la più animata strada di Amsterdam).Trasferimento  al porto e alle 
ore 13 imbarco sulla Costa Magica per la crociera “le sette  città capitali” Pranzo a 
bordo. Partenza per Amburgo alle ore 16. 
GIORNO 3. Domenica 10: CROCIERA
Arrivo alle ore 10 ad Amburgo, il più grande 
porto della Germania.  Scopriremo la vibrante 
città di  Amburgo dal  ponte  del  battello “Al-
ster”.  I  canali  dell’estuario  del  lago  Alster 
sono la perla di Amburgo, si vedrà la città da 
un’angolazione completamente nuova, che non 
è possibile avere dalle strade cittadine. Scopri-
remo belle ville, parchi, palazzi moderni e rive 
incontaminate. 
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Jungfernstieg (letteralmente la “salita delle 
zitelle”), con i suoi lussuosi negozi e centri 
commerciali,  il  palazzo  del  municipio  e 
quello  della  borsa,  in  stile  rinascimentale, 
parchi, giardini, la torre delle emittenti TV, 
il centro esposizioni, il tribunale risalente al 
diciannovesimo secolo, e molto altro! Dopo 
questo saremo in rotta verso “St. Pauli and 
the  Reeperbahn”,  il  famoso  centro 
divertimenti vicino al porto, noto in tutto il 
mondo. Tempo libero prima di tornare alla 

nave. 
 GIORNO 4. Lunedì 11: CROCIERA
Partenza da Amburgo ore 2. Giornata in Navigazione
GIORNO 5. Martedì 12: CROCIERA
Arrivo a Copenhagen (Danimarca) ore 8 e visita guidata della città
Copenhagen  è  una  città  dai  "mille  volti", 
pregna  di  tradizione  e  di  magia  fiabesca. 
Durante  l'escursione  potremo  ammirare:  il 
quartiere  pittoresco  dei  canali,  il  Museo 
Nazionale,  il  Palazzo di Christiansborg, sede 
del  governo  e  del  parlamento  danese  il 
magnifico  Municipio,  la  vecchia  Borsa,  il 
Palazzo  Amalienborg  e  la  residenza  della 
Regina,  di  fronte  alla  quale  stazionano  le 
guardie reali  con i  loro colbacchi  in pelo di 
orso. Il tour terminerà davanti alla Serenetta.    Partenza ore 17
GIORNO 6. Mercoledì 13: CROCIERA
Arrivo  ad  Oslo  (Norvegia)  ore  9  e  visita  guidata  della  città.  Dal  porto 
raggiungeremo  il  Museo  delle  Navi  Vichinghe:  tre  imbarcazioni 
risalenti  al  IX  secolo.  Durante  il  tragitto  passeremo  davanti  ad 
alcuni  dei  principali  luoghi  d'interesse  della  città,  tra  cui  la 
Residenza Reale, Faremo, quindi, tappa alle colline di Holmenkollen, 
che  regalano  scorci  mozzafiato  della  capitale.  Da  qui  potremo 
ammirare una panoramica della città e del Fiordo di Oslo. Dopo il 
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pranzo (libero), proseguiremo alla volta del Parco di Vigeland, che 
ospita le opere dell'omonimo artista: più di 200 statue raffiguranti il 
ciclo della vita. 
Partenza ore 18
GIORNO 7. Giovedì 14: CROCIERA Giornata in navigazione

GIORNO 8. Venerdì 15: CROCIERA
Arrivo ad Edimburgo (Scozia) ore 8 e visita 
guidata  della  città.  Edimburgo,  storica 
capitale della Scozia la cui parte vecchia e 
la  Nuova  Città  Georgiana  costituiscono  il 
Patrimonio  Mondiale  dell’  Umanità.  Dal 
porto  raggiungeremo  Edimburgo,  dall’ 
ambientazione  teatrale,  arroccata  su  una 
serie  di  vulcani  spenti  e  dirupi  rocciosi 
Potremo  ammirare  molte  attrazioni  di 

questa  affascinante  città:  monumenti  storici  e  affascinanti  vedute  sia  della  parte 
medievale  della  Città  Vecchia,  sia  della  Città  Nuova risalente  al  XVIII  secolo,  il 
Miglio Reale (Royal Mile) per rivivere la sua atmosfera storica. Passando davanti al 
Holyrood Palace, la residenza della Regina di Edimburgo, raggiungeremo poi l’esteso 
e ancora selvaggio Royal Park per poi scoprire Princess Street, la famosissima via 
principale  per  lo  shopping,  con  l’imponente  Scott  Monument  e  i  suoi  eleganti 
giardini.  Passeremo di  fronte  ad  alcuni  musei,  prima di  esplorare  la  Nuova Città 
Georgiana  con  le  sue  eleganti  villette  e  giardini  privati.  Al  termine  del  giro 
panoramico saliremo all’ Arthur’s Seat, da dove potremo ammirare il paesaggio della 
città prima di far rientro al porto e alla nave. 
 Partenza ore 20
GIORNO 9. Sabato  16: CROCIERA
Giornata in navigazione
GIORNO 10. Domenica 17: CROCIERA
Arrivo a Le Havre (Francia) ore 8 ed escursione guidata di Giverny e  Rouen. 
Giverny graziosa località situata sulle rive della Senna è famosa per 
ospitare la casa del  grande pittore impressionista Claude Monet. La 
guida  ci  condurrà  attraverso  i  pittoreschi 
"giardini acquatici", tra i salici piangenti e 
il famoso ponte giapponese, in un profluvio 
di glicini, azalee e rododendri e vedremo il 
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famoso  stagno  che  tanto  ha  contribuito  a  ispirare  le  opere  del 
pittore francese.  Rouen,  situata  sulla  sponda  settentrionale  della 
Senna  è  considerata  la  capitale  storica  della  Normandia. 
Passeggeremo  lungo  le  vie  strette  della  città  vecchia  su  cui  si 
affacciano più di settecento case dalla struttura in legno, esempi 
caratteristici  di  tecniche  di  costruzione  tipicamente  medievali. 
Percorreremo "rue Saint Romain", una delle vie più belle della città, 
con  la  splendida  chiesa  di  Saint  Maclou  in  stile  gotico 
fiammeggiante;  proseguiremo  per  l'animata  e  popolare  "rue  du 
Gros Horloge",  con la sua eccezionale torre difensiva sulla quale 
campeggia  l'orologio  e  osserveremo l'attiguo  palazzo  di  giustizia 
situato  in  un  magnifico  palazzo  rinascimentale.  Visiteremo  in 
seguito la cattedrale di Rouen, Notre Dame (XIII/XVI sec.), uno dei 
più meravigliosi esempi del gotico francese. Faremo sosta in piazza 
"du vieux marché" sede di vecchio mercato e luogo dove Giovanna 
d'Arco fu bruciata sul rogo come eretica nel 1431. Partenza ore 20

GIORNO 11. Lunedì 18: CROCIERA
Arrivo  a  Dover  (Gran  Bretagna)  ore  8  ed 
escursione  a  Londra  con  visita  guidata  della 
città. L'escursione darà la possibilità di 
avere una panoramica di tutti i punti 
di  maggiore  interesse.  Partenza  da 
Dover  in  compagnia  della  guida  e 
arrivo  in  città  dopo  circa  2  ore.  Ci 
fermeremo  davanti  a  Buckingham 
Palace  e  la  piazza  del  Parlamento. 
L'escursione  proseguirà  quindi  con 

una panoramica, che comprenderà la torre ed il ponte di Londra. 
Partenza ore 19
GIORNO 12. Martedì 19: Amsterdam
Arrivo ad Amsterdam ore 9 e sbarco. Giornata libera per visita della città (Museo  di 
Vincent van Gogh, il Rijksmuseum, il Vondelpark  il parco  più bello  e frequentato) 
sistemazione presso l’hotel Best Western Blue Tower****  Cena e pernottamento. 
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GIORNO  13  Mercoledì  20  Amsterdam  – 
L’Aia - Delft – Rotterdam- Amsterdam
Colazione in hotel.  Partenza per  L’Aia,  sede 
del governo visiteremoil centro storico con il 
Binnenhof,  il  Maurtshuis  e  altro. 
Proseguimento per Delft,una delle più antiche 
e  caratteristiche  città  dell’Olanda,  intersecata 
da canali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita  di  Rotterdam,  il  porto  più  grande 
d’Europa.  Si  visiterà  l’avvenieristico  ponte 
d’acciaio sul fiume Maas,  l’edificio inclinato 
della KNP, la  Torre di  Montevideo e  le curiose  case  cubo.  Prima di  rientrare  ad 
Amsterdam sosta a Kinderdijk famoso complesso di 19 mulini a vento. 
GIORNO 14 Giovedì 21 Amsterdam – Nord Holland - Catania
Prima colazione in hotel. Partenza per la grande diga: la prima colossale opera di alta 
ingegneria costruita per strappare la terra al mare. Proseguimento per Enkhyizen e 
Volendam, il villaggio che sembra una cartolina vivente con mulini a vento, casette di 
pescatori dal tetto a punta e personaggi in costume. Pranzo in ristorante a Volendam, 
accanto c'e' l'isola di Marken, collegata con  un  argine alla  costa, ugualmente  curata 
e autentica. Visita di Monnickendam e trasferimento all'  aeroporto di Amsterdam, 
disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con volo di linea Alitalia AZ 111 per 
Roma alle ore 18,25. Arrivo a Roma alle ore 20,40 e proseguimento per Catania alle 
ore 21,40. Arrivo e proseguimento in bus per Modica.
:

QUOTA PACCHETTO PER PERSONA base doppia con volo Alitalia
quota base Volo + Soggiorno con Escursioni da programma + Crociera Euro 1.850,00
tasse aeroportuali (da riconfermare) Euro    160,00
tasse portuali e assicurazione medico-bagaglio Crociera             Euro    145,00

LA QUOTA COMPRENDE:
SISTEMAZIONE  IN  HOTEL  CATEGORIA  4*  STELLE  IN  CAMERA  DOPPIA  SU  BASE  MEZZA 
PENSIONE (BEVANDE ESCLUSE)
- 1 PRANZO IN RISTORANTE A DELFT   E     1 PRANZO IN RISTORANTE A VOLENDAM
- 1 VISITA GUIDATA DE L'AIA  ROTTERDAM E DELFT E IN GIORNATA INTERA
- 1 VISITA GUIDATA DELL’OLANDA DEL NORD (VOLENDAM E MARKEN) IN GIORNATA INTERA
- 1 VISITA GUIDATA DI AMSTERDAM IN MEZZA GIORNATA
-  VOLO DA CATANIA AD AMSTERDAM   e  AMSTERDAM - CATANIA
- 1 BUS PRIVATO A DISPOSIZIONE PER L'INTERO SOGGIORNO AD AMSTERDAM 
- 1 ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO
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- SISTEMAZIONE IN CABINA DOPPIA INTERNA IN PENSIONE COMPELTA (BEVANDE ESCLUSE)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
PASTI  QUANDO  NON  MENZIONATI,  BEVANDE  AI  PASTI,  ENTRATE  A  MUSEI  E  MONUMENTI 
ESCURSIONI CROCIERA, QUOTE DI SERVIZIO CROCIERA, MANCE, EXTRA E TUTTO QUANTO NON 
ESPRESSO NELLA "QUOTA COMPRENDE"


